
 

 

 

scheda di iscrizione L2 

 

Dati personali 

Nome  Cognome  Data nascita 

     

 

Luogo di nascita  Nazionalità  Codice fiscale  

     
 

Telefono  Email 

   
 

Indirizzo di residenza  Cap  Città 

     

 

 

 

Dati sul corso 

Corso/lLivello 
 

Periodo 
 

N. Ore Da svolgere con cadenza 

 Base 

 Intermedio 

 Da valutare 

 

17/9/2018 – 7/12/2018  70 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 

14.30-16.00 liv. Base 

16.30-18.30 liv Intermedio 

 

Modalità di pagamento  Formula di pagamento  Costo del corso 

 Bonifico bancario 

 Paypal 

 Pagamento in contanti 

 Intero corso 

 Altro: 
150,00 Euro 

 

* PAGAMENTO: il saldo del corso è da effettuarsi anticipatamente. la fatturazione dei pagamenti viene erogata con cadenza mensile. 
* PROtEZIONE DEI DATI PERSONALI: vedere informativa sul retro 
* Il presente contratto si intende estinto al termine della realizzazione delle ore previste.  
* RINUNCIA: I partecipanti che rinunceranno al corso dopo essersi iscritti saranno interamente rimborsati (meno le eventuali spese postali o bancarie) 
se la Cooperativa sarà informata almeno 15 giorni prima della data di inizio del corso. Dopo tale data non verrà effettuato alcun rimborso. 
* SOSTITUZIONE DEL DOCENTE: qualora il docente incaricato fosse impossibilitato a svolgere una o più lezioni, la Cooperativa si impegna sostituirlo 
con un docente con pari competenze. * ANNULLAMENTO DELLA LEZIONE: qualora fosse necessario l’annullamento della lezione da parte della 
Cooperativa, le ore di lezione non effettuate saranno comunque recuperate. 
 
 
 

 
 

Data  Firma  
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Informativa ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati art. 13 par. 1 e 14 par. 1 
 

La Cooperativa Sociale Apriti Sesamo, con sede in circonvallazione Clodia 76/a, 00167 Roma, quale titolare del 
trattamento dei dati dei partecipanti al corso di lingua italiana (L2), presso propria sede, dal 17/9/2018 al 7/12/2018 
 

ai sensi dei suddetti articoli Le fornisce le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le quotidiane esigenze di servizio: l’iscrizione al corso, la registrazione delle 

presenze, la partecipazione a sessioni di esami, se previsti, la predisposizione di attestati e la gestione 
amministrativa; 

2. I dati da lei forniti vengono conservati fino alla cessazione del corso e archiviati per dieci anni; 
3. I dati vengono condivisi con _____//_____ 
4. Il titolare assicura l'utilizzo di strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati forniti come da 

Modello organizzativo Privacy della cooperativa aggiornato al 13 febbraio 2018; 
5. I dati sono trattati per effetto di acquisizione del consenso e/o disposizione di legge; 
6. La cooperativa informa gli interessati che non utilizza processi decisionali automatizzati; 
7. La cooperativa dichiara che non trasferisce dati in Paesi terzi; 
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi del Regolamento 

europeo 2016/679, su richiesta sottoscritta in originale: 
• accesso ai dati; 
• rettifica o cancellazione: il conferimento dei dati è obbligatorio, il titolare garantisce la cancellazione fermo 

restando che la stessa potrebbe impedire la prosecuzione del rapporto ovvero delle prestazioni richieste; 
• opposizione al loro trattamento, fermo restando che la stessa potrebbe impedire la prosecuzione del rapporto 

ovvero delle prestazioni richieste; 
• portabilità; 
• revoca del consenso; 
• reclamo all’Autorità di controllo. 

 
Per l’esercizio di suddetti diritti l’interessato potrà rivolgersi a Responsabile protezione dati della cooperativa Apriti Sesamo, 
la sig.ra Lucia Agrati, tel. 06.39030387, mail: privacy@apritisesamo.org. 
     

Pertanto: 
 

Il sott.o/a____________________________________nato/a____________________________Prov____Il_____________ 
 

AUTORIZZA 
-Il trattamento dei dati personali e categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 Regolamento 2016/679; 

Do il consenso □            Nego il consenso □ 

 
Luogo e data ____________________________Firma___________________________________ 

 
 

Inoltre AUTORIZZA 
 

-  La comunicazione a terzi dei dati personali e dati di cui all’art. 9 Regolamento 2016/679 presso: Istituzioni, Enti, 
Associazioni e gruppi di studio, formazione e ricerca od eventualmente presentati a Congressi e Convegni.  La 
comunicazione dei dati avviene comunque nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e limitatezza. 

Do il consenso □            Nego il consenso □ 

 
Luogo e data ____________________________Firma___________________________________ 

 

- Nell’ambito dello svolgimento del servizio la cooperativa potrà acquisire immagini e/o video riguardanti il corso. Tali 
immagini e/o video potranno essere utilizzati per uso gratuito nell’ambito di mostre e/o documentazione illustrativa e/o 
sito internet o pagine in social network della cooperativa, ferma restando la prioritaria attenzione alla salvaguardia della 
dignità personale e del decoro del corsista.  

Do il consenso □            Nego il consenso □ 

 
Luogo e data ____________________________Firma___________________________________ 


